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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto

01

del

15.01.2014

Elezione Presidente della Regione e del XV Consiglio Regionale
della Sardegna del 16 Febbraio 2014. Propaganda elettorale.
Determinazione degli spazi.

L'anno Duemilaquattordici, addì quindici del mese di gennaio, alle ore 18.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Decreto del Presidente Regione Sarda n° Decreto n. 1/E del
29 dicembre 2013 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna n. 1 del 02.01.2014, sono stati convocati, per in data 16 febbraio 2014, i
comizi elettorali, inerenti l’Elezione del XV Consiglio Regionale e del Presidente della
Regione;
Visto l'art. 2 della L. 4.4.1956, n° 212, e successive m odificazioni che fa obbligo di
stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti,
speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente
1

all'affissione degli stampati dei giornali murali od altri e dei manifesti,
dell'art. 1 della medesima legge, avendo cura di sceglierli nelle
frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

di cui al 1°
località più

Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2, della L. n. 130/75, delimitare gli
spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente
alla campagna elettorale, o comunque, diretti a determinare la scelta elettorale da parte
di chiunque non partecipi alla competizione, con liste di candidati o con candidature;
Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi, per ciascun centro abitato, in
base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella, di cui all'art. 2, 2° comma,
della legge sopracitata;
Dato atto che, qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per
comprendervi il riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere
suddiviso in due o più spazi, il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi, così
delimitati, costituisce un’unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo
degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, 2° comma, della L n. 212/56;
Evidenziato che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e
risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;
Vista la Circolare n° 343 in data 09.01.2014, emanata d alla Regione Autonoma
della Sardegna, Servizio elettorale, in merito agli adempimenti in materia di propaganda
elettorale;
Acquisito il
parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo in ordine alla regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 49 del citato
Decreto n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;

DELIBERA
Di stabilire, ai sensi della L. 4/4/1956, n. 212 e successive modificazioni ed
integrazioni, in occasione delle elezioni Presidente della Regione e del XV Consiglio
Regionale della Sardegna, in numero di due gli spazi da destinare, a mezzo di distinti
riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale,
da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, nel centro
abitato e con l’ubicazione di cui al seguenti prospetti:
PROSPETTO A) – PROPAGANDA DIRETTA – Liste Regionali
N° d’ordine
1

Ubicazione
Via Vittorio Emanuele II

Riquadro
1 (uno)

Di delimitare gli spazi di cui al predetto prospetto A) in tante sezioni aventi le
dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base quante sono le liste ammesse;
PROSPETTO B) – PROPAGANDA DIRETTA – Liste Provinciali
N° d’ordine
1

Ubicazione
Via Vittorio Emanuele II

Riquadro
1 (uno)

Di delimitare gli spazi di cui al predetto prospetto B) in tante sezioni aventi le
dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base quante sono le liste ammesse;
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Di trasmettere copia del presente atto deliberativo, all’Ufficio Territoriale del
Governo di Oristano.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 15.01.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
Murru Patrizia

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

27.01.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 13.12.2013
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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